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Comune di Positano 
Provincia di Salerno 

Città Romantica 
 
Positano, li  12.04.2022      Prot. N°   5403               
 
OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI   PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI 
SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI E DEL SERVIZIO DI  RITIRO E TRASPORTO 
RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRODOTTI  DALLE IMBARCAZIONI 
STANZIALI O TRANSITANTI  PER LA RADA DI POSITANO .STAGIONE 2022 

  
Cig n°  91617692F4 
 
  

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE 

 con determinazione dirigenziale n. 69/2022      si è  predisposto l’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett.a)  e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 come derogato  dall’art. 1 della L. 120/2020 come sostituito dall’art. 
51 della L. 108/2021 attraverso procedura negoziata con affidamento diretto , del servizio di pulizia delle 
spiagge libere e degli specchi d’acqua antistanti  e del servizio di ritiro e trasporti rifiuti differenziati ed 
indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni per la rada di Positano per la stagione estiva 2022 , per un    
importo complessivo   pari ad €uro  60000,00 oltre   oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non 
soggetti a ribasso determinati in €uro 5000,00 oltre all’introito derivante  dal servizio a domanda individuale  
di ritiro e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni per la rada di Positano 
stimato in €uro 5.000,00;  

  con la stessa determinazione dirigenziale sono stati approvati  la lettera d’invito a procedura negoziata con 
affidamento diretto, i modelli di gara e il relativo capitolato tecnico  predisposti dal Settore Tecnico Comunale;    

 che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito , attraverso la piattaforma telematica NET4Market la ditta 
Multiservice Positano srl,  ha presentato offerta  in ribasso pari all’1,00% sull’importo a base di gara;   

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n  88  del  12.04.2022  si è provveduto ad aggiudicare 
definitivamente alla ditta Multiservice Positano  srl il servizio di che trattasi; 

AVVISA 
Che il servizio di “ PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI – 
stagione 2022  ” è stato  aggiudicato, alla ditta Multiservice Positano srl di Positano (SA) , con il  ribasso offerto del  
1,00 % da applicarsi   sull’importo complessivo  a corpo del servizio e quindi per l’importo complessivo  di €uro 
64.400,00 oltre iva, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4100,00) e con una quota di ristoro da 
versare all’amministrazione comunale pari ad €uro 1,55/sacco per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti prodotti dalle 
imbarcazioni stanziali o transitanti per la rada di Positano ; 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Raffaele Fata – tel. 089/8122517 – Fax 089/8122509 
 
 

  


